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Buco Inpdap, Fornero: ''Nessun allarme pensioni''
L'istituto dei dipendenti pubblici ha un disavanzo di 5,8 miliardi.

“La fusione con l’Inpdap (l’istituto di previdenza dei dipendenti pubblici: ndr) non determina allarme sui conti dell’Inps”. Lo assicura oggi il ministro del Lavoro Elsa
Fornero, aggiungendo che “i dati erano tutti conosciuti”.
“Che l'Inpdap fosse in disavanzo - ha spiegato il ministro - non è una novità. Qundi non c'è nessun allarme".
In precedenza, era stato il presidente dello stesso Inps, Antonio Mastrapasqua, a dire il disavanzo di 5,8 miliardi che l'Inpdap scaricherà sul bilancio dell'istituto non
deve suscitare "nessun allarme" perché lo Stato anticiperà le risorse finanziarie per riportare i conti in equilibrio.

Troppi pensionati e meno dipendenti

"Il bilancio dell'Inpdap è chiaramente in disavanzo perché negli ultimi anni c'è stato un turn over che ha portato a un
aumento dei pensionati e alla diminuzione dei dipendenti": ha detto Mastrapasqua commentando l'impatto
dell'integrazione tra i due istituti secondo quanto previsto dalla Nota di assestamento al bilancio 2012 dell'Inps,
anticipata oggi dal Corriere della sera.
"Nel momento in cui il nuovo ente ha inglobato l'Inpdap è chiaro che questo disavanzo si verifica contabilmente
anche nel nuovo Inps. Dico contabilmente perché lo Stato ha sempre fatto fronte al piano dei disavanzi anticipando
finanziariamente le risorse necessarie. Non c'è nessun allarme e nessun problema": ha detto il numero uno dell'Inps
al Tgcom24.

10,2 miliardi di disavanzo

Secondo il quotidiano milanese, nel documento l'Inps prevede che l'integrazione con l'Inpdap, la cassa dei
dipendenti pubblici, comporterà "ben 10,2 miliardi di euro di disavanzo patrimoniale e quasi 5,8 miliardi di euro di
passivo per l'esercizio 2012".

"Il sistema previdenziale è un sistema molto semplice. Se i lavoratori attivi sono in diminuzione e i pensionati aumentano, allora lo sbilancio è permanente e non ci sono
manovre correttive. Con la spending review ci saranno ancora più pensionati. Qualora il disavanzo dell'Inpdap rimarrà, sarà lo Stato, in quanto datore di lavoro dei
dipendenti pubblici, a doverlo risanare", ha continuato Mastrapasqua, garantendo che l'Inps continuerà a pagare le pensioni.
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